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IL 2018 È STATO 
UN ANNO DI 
SVOLTA PER 
L’ASSOCIAZIONE

EDITORIALE
■■ di Gianluca De Giovanni, Presidente di Assofrigoristi

I
n primo luogo, la 
concretizzazione di un 
progetto accarezzato da 
anni: la costruzione di una 
scuola per i ragazzi delle 

scuole superiori dedicata alla 
formazione del frigorista per 
i fluidi naturali ed innovativi. 
Grazie al protocollo d’intesa 
siglato tra Assofrigoristi, 
ANIMA/Assocold e ASLAM, 
abbiamo potuto creare 
a Magenta (MI) – con il 
contributo di alcuni Soci 
delle associazioni coinvolte 
e dell’Istituto professionale 
- un laboratorio costituito 
da un innovativo impianto a 
CO

2
 transcritico, che verrà 

affiancato da macchine a 
refrigeranti infiammabili 
(o moderatamente!) e 
tradizionali per formare 
i frigoristi del futuro e 
aggiornare i professionisti 
alle nuove sfide dettate dai 
regolamenti  comunitari 
che hanno determinato 
una veloce e convulsa 
transizione a sostegno 
della riduzione dell’impatto 
sull’ambiente dei fluorurati.
Si è poi proceduto col 
CNEL per il Contratto 
Collettivo Nazionale del 
Lavoro dei frigoristi, dove la 
categoria trova un definitivo 
riconoscimento che – oltre 
a soddisfare le esigenze 
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Molto di quanto si è seminato nel corso 
dei primi anni è arrivato a compimento

gestionali ed economiche 
delle nostre aziende – 
afferma definitivamente 
la figura professionale del 
frigorista, includendo la EN 
13313 come complemento 
necessario per la figura del 
capo tecnico al livello di 
inquadramento più elevato.
Nel 2018 l’associazione ha 
anche (ed orgogliosamente) 
provveduto a ristrutturare 
e rilanciare la società 
collegata Csim, Centro 
Servizi per Impiantisti 
e Manutentori. Grazie 
all’impegno dell’associazione 
nel supportare la transizione 
commerciale e di un 
imprenditore vicino al mondo 
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associativo che ne ha colto 
lo spirito e sposato la causa, 
Assofrigoristi continuerà 
ad avere uno strumento 
operativo capace di portare 
a disposizione del mercato 
tutte le informazioni, dati, 
consulenze, strumenti e 
prodotti/servizi necessari a 
supportare con il massimo 
della competenza e qualità 
le aziende del settore. Nel 
solco di questa operazione 
si colloca l’accordo quadro 
strategico con Apave, il 
più importante ente di 
certificazione del nostro 
settore, storico collaboratore 
di Assofrigoristi. 
Il Consiglio Direttivo ha 
poi sostenuto la scelta di 
perseguire una sempre 
maggiore autorevolezza 
del Comitato Tecnico 
Scientifico, l’organo guida 
delle scelte normative e 
tecniche di Assofrigoristi. 
Questa è stata ottenuta 
con l’affiancamento: ad 

di imprenditori e colleghi 
di confrontarsi tra loro e 
con le aziende leader del 
settore per migliorare le 
loro proposte e mantenersi 
aggiornate e capaci di 
affrontare un mercato 
che si è notevolmente 
complicato rispetto ai 
tempi dei nostri padri!
Il 2019, che ci attende dietro 
l’angolo, sarà il cosiddetto 
“anno elettorale” per 
l’associazione. Tutto quanto 
fatto, tutto quanto discusso, 
i successi o le mancanze 
verranno soppesate e poste 
al vaglio assembleare con 
il supporto delle proposte 
programmatiche e delle 
squadre di imprenditori che 
si saranno attivate per il 
rinnovo dell’impulso ad un 
settore che deve continuare 
a contare (e farlo con 
ancor più fiducia), per una 
categoria che possiamo 
finalmente chiamare tale 
che si è sempre distinta per 

università e centri di 
ricerca (i cui accordi sono 
o conclusi o in fase di 
definizione) per intercettare 
sin dalla nascita le possibili 
esigenze per la professione 
derivanti dagli sviluppi 
tecnologici; ad associazioni 
come Legambiente, capaci 
di sostenere le scelte 
di un’associazione la cui 
attività – per definizione 
– partecipa ai percorsi di 
sostenibilità ambientale; 
ad Apave stessa, che, in 
qualità di ente certificatore 
può permetterci di ottenere 
spazi di competitività 
adeguati per tramite 
della valorizzazione delle 
qualifiche professionali 
obbligatorie e volontarie.
È stato, il 2018, anche 
l’anno di Refrigera, la prima 
fiera della refrigerazione 
in Italia, che, patrocinata e 
sostenuta da Assofrigoristi 
consentirà, tra il 20 ed il 22 
febbraio 2019, a migliaia 

Il 2019, che ci 
attende dietro 
l’angolo, sarà il 
cosiddetto “anno 
elettorale” per 
l’associazione. 
Tutto quanto 
fatto, tutto 
quanto discusso, 
i successi o le 
mancanze

la particolare specificità del 
mestiere. Le competenze 
e le attività richieste 
travalicano un’attività 
specifica, e si muovono 
tra la perizia dell’artigiano, 
l’inventiva e la creatività 
dell’artista (ebbene sì, 
in certi casi le tubazioni 
sono quasi opere d’arte!) 
e la solidità dell’impresa 
agganciata ad un settore 
che da decenni è in 
crescita, e che rappresenta 
plasticamente ed è 
spesso sinonimo della 
salubrità, della sicurezza 
e del comfort!
Buone feste a tutti!

ZZ_2018_009_INT@078-079.indd   79 12/11/18   15:09



IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

TI

zerosottozero
• 80 •

ottobre 2018

IN
S

E
R

TO
 A

S
S

O
FR

IG
O

R
IS

T
I

ELEMENTI DI PED
UN OBBLIGO (DA FAR VALERE) 
PER IL FRIGORISTA 
La dovuta premessa 
è che pur trattandosi 
di un argomento che 
dovrebbe essere noto 
da tempo, ancora oggi 
a 20 anni dall’entrata 
in vigore della prima 
direttiva PED, si rende 
necessario fare una 
breve riassunto della 
direttiva PED e vedere 
come e perché 
interessa anche ai 
Frigoristi, siano essi 
costruttori o semplici 
installatori

■■ di Emiliano Baglioni

COS’È LA PED
È una direttiva europea, quindi 
un obbligo normativo, che è 
stata emanata la prima volta 
nel 1997 (direttiva 97/23/
CE) e che di recente è stata 
aggiornata (direttiva 2014/68/
UE). Sancisce i requisiti 
di sicurezza standard per 
Contenitori/recipienti/tubazioni 
e accessori aventi una 
pressione assoluta uguale o 
maggiore di 0,5 bar.
La direttiva specifica 4 categorie 
di rischio a seconda della 
pressione massima ammissibile, 
dei volumi e del tipo di fluido 
contenuto all’interno e specifica 
anche delle esclusioni dalla 
direttiva nell’”art.4 par.3”. La 
direttiva, e la norma tecnica di 
riferimento (EN378) specificano 
e stabiliscono i requisiti PED di 
recipienti, tubazioni e assiemi 

frigoriferi, in particolare la 
norma EN378-2 spiega quando 
e come calcolare la categoria 
PED di appartenenza dei singoli 
componenti di un impianto 
a pressione e dell’assieme 
macchina.

LA PED E I FRIGORISTI
Le macchine frigorifere 
lavorano indubbiamente 
a pressioni superiori a 0,5 
bar e quindi ricadono nella 
direttiva. Quello che però 
molti tecnici installatori non 
sanno o trascurano è che la 
direttiva non riguarda soltanto 
i costruttori di macchine 
frigorifere, ma anche chi installa 

e assembla gli impianti. La 
direttiva definisce «insiemi» 
varie attrezzature a pressione 
montate da un fabbricante  
per costituire un tutto  
integrato e funzionale.
Un impianto di refrigerazione 
o di condizionamento 
costituisce perciò quello che 
la PED chiama INSIEME: esso 
dev’essere conforme alla PED 
in quanto tale, cioè così come 
è assemblato e protetto dai 
dispositivi di sicurezza. 
Quando un INSIEME 
NUOVO contiene almeno 
un componente (esclusi 
i dispositivi di sicurezza) 
che ricade almeno nella 

CATEGORIA di RISCHIO 
più bassa, cioè la I, esso 
dev’essere marcato CE.
Non è quindi sufficiente, 
utilizzare componenti marcati 
CE per adempiere alla direttiva, 
quella è una condizione 
imprescindibile ma non basta, 
anche perché i produttori di 
unità motocompressori o moto 
condensanti per refrigerazione 
o condizionamento, 
solitamente e giustamente, 
forniscono una dichiarazione 
CE di semi-macchina, per 
il semplice motivo che 
quella macchina non ha un 
funzionamento definito se non 
integrata in un insieme.
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Per adempiere alla direttiva 
e poter certificare la 
macchina il costruttore deve 
obbligatoriamente redigere 
un fascicolo tecnico per poter 
rilasciare dichiarazione di 
conformità UE e marcatura CE 
dell’attrezzatura.

IL FASCICOLO TECNICO
Ma come fa l’installatore 
frigorista a redigere il fascicolo 
tecnico? Può sembrare molto 
complicato, ma in realtà si tratta 
solo di mettere su carta tutto ciò 
che un frigorista fa da sempre.
Proviamo a prendere una 
casistica standard delle 
installazioni, ossia che al 
frigorista viene commissionata 
l’installazione a servizio di una 
cella frigorifera. In questo caso 
il frigorista acquista un’unità 
moto condensante e un 
evaporatore dal suo fornitore 
e le installa realizzando le 
tubazioni e inserendo la valvola 
di laminazione.
In pratica vengono prese 2 
semi-macchine e vengono 
unite per formare l’insieme 
frigorifero a pressione che 
ricade in direttiva, si deve 
quindi rilasciare conformità 
PED e categorizzare le 
tubazioni che vengono 
“costruite dall’installatore”.
Per stabilire la categoria 
dell’assieme si deve in 
questo caso semplicemente 
procedere a stabilire la 
categoria più alta dei 
componenti in gioco e 
l’assieme ricadrà in quella 
categoria. Occorre ricordarsi 
però di porre particolare 
attenzione alla “PSmax”, la 
pressione operativa massima, 
che varia a seconda del fluido 
refrigerante utilizzato. Una 
volta categorizzato l’impianto, 
si deve dunque produrre il 
fascicolo tecnico dell’assieme, 
il quale deve contenere:
• Disegni, P&I e calcoli 

Non rientrano nella direttiva 
tutte quelle attrezzature 
riportate nell’art. 4 par.3 della 
direttiva 2014/68/UE: in questo 
caso l’assieme non deve essere 
assolutamente essere marcato 
CE, ma resta comunque 
obbligatorio che sia conforme 
e certificato per il rispetto 
del DM37/08. La direttiva 
PED divide le attrezzature in 
pressione e quindi anche gli 
insiemi in 4 categorie, calcolabili 
da tabella in base al volume 
dei recipienti, alla pressione 
massima ammissibile e alla 
tipologia di fluido; tanto più 
grandi sono le variabili tanto più 
si sale di categoria di rischio in 
relazione all’energia potenziale 
accumulata.
Gli impianti di frigoriferi 
rientrano solitamente in  
cat.I, cat.II o cat.III (solo  
per volumi molto grandi,  
o per impianti a NH3).
Gli impianti in cat.I, sono 
impianti che ricadono a 
tutti gli effetti nella PED, 
ma hanno il particolare non 
trascurabile che possono 
essere certificati e marcati CE 
in autocertificazione.
Gli impianti in cat.II invece per 
poter essere certificati devono 
ricevere l’approvazione di un 
organismo notificato preposto 
al controllo della conformità 
del prodotto alla direttiva; in 
questa categoria è possibile 
ricevere una “certificazione di 
prodotto” (e non di azienda, 
ndr) che autorizza il produttore 
a costruire quella tipologia 
di macchine in cat.II pre 
assegnandogli un modulo di 
competenza (solitamente mod.
A2), con valore limitato nel 
tempo che viene poi verificato 
a scadenza data.
Gli impianti in cat.III e IV 
invece non possono essere 
standardizzati e devono quindi 
subire un controllo da un ente 
notificato ogni volta.

o periodiche) a cui deve 
sottoporsi da parte dell’INAIL;
• effettuare la dichiarazione 
di messa in servizio 
quando previsto inviando 
la documentazione tecnica 
richiesta all’INAIL e all’ASL  
o ARPA;
• sottoporre le attrezzature 
individuate al regime di 
verifiche obbligatorie imposte 
dal decreto ministeriale 329/04;
• denunciare le tubazioni 
e recipienti e sottoporli alle 
verifiche periodiche.
Il produttore dell’impianto, o 
assieme invece è o l’installatore, 
nel caso che sia quest’ultimo 
ad aver commercializzato 
l’impianto, oppure lo stesso 
cliente finale, nel caso che 
quest’ultimo abbia provveduto 
ad acquistare in autonomia 
i componenti dell’assieme 
a pressione e abbia 
commissionato a personale 
competente solo l’installazione.
Colui che deve procedere 
alla marcatura CE 
dell’apparecchiatura è 
sempre il produttore, nel caso 
quindi che il produttore sia 
l’installatore spetterà a lui, 
nel caso che il produttore sia 
il cliente finale, l’installatore 
sarà tenuto a marcare CE PED 
soltanto le tubazioni.

COME APPLICARE  
LA NORMATIVA?
Occorre innanzitutto sapere 
chi è il responsabile della 
messa in commercio di 
un’apparecchiatura in pressione 
e chi è il produttore della 
macchina o dell’assieme. 
Nel caso dell’installazione di 
un impianto di refrigerazione 
o condizionamento, 
il responsabile è 
sempre il proprietario 
dell’apparecchiatura, in 
altre parole il cliente. Sarà 
quindi quest’ultimo a doversi 
preoccupare che tutti gli 
adempimenti di legge siano 
rispettati e di dover trasmettere 
agli enti competenti la 
documentazione necessaria. 
Nel caso di una installazione in 
un supermercato, albergo, etc. 
tocca infatti al datore di lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
rispettare gli obblighi stabiliti 
dall’articolo 4 e 8 del D.M. 
329/04 e del D.Lgs 81/08, deve:
• censire quali attrezzature e 
insiemi a pressione ricadono 
nel regime del DM 329/04;
• classificare tutte le 
attrezzature e gli insiemi  
a pressione secondo la  
direttiva PED;
• individuare il regime di 
verifiche (messa in servizio 
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• Lista materiali (Lista 
componenti/Dichiarazioni di 
conformità)
• Giunzioni permanenti
• Lista qualifiche procedimenti 
(modulo ENTE o Cliente)
• Lista qualifiche operatori 
(modulistica ENTE o Cliente)
• Rapporti controlli non 
distruttivi con qualifiche 
personale addetto ai controlli 
non distruttivi
• Rapporto di prova idraulica/
pneumatica
• Taratura strumenti utilizzati 
per la prova idraulica/
pneumatica (es. manometri)
• Verifica efficienza dispositivi 
di sicurezza
• Fotocopia o fotografia  
targa dati 
• Dichiarazione di conformità
• Manuale uso e 
manutenzione

Come già detto in 
precedenza, nel caso 
l’impianto ricada in cat.II  
o superiore c’è bisogno di  
un organismo notificato 
che validi il processo di 
produzione e quindi il  
prodotto in pressione, in 
cat.I invece il processo di 
certificazione può essere 
fatto in autonomia, ma ciò non 
toglie che nel fascicolo tecnico 
debbano essere presenti  
tutte la documentazione  
sopra riportata.

LA SITUAZIONE ATTUALE, 
COSA SI TROVA IN GIRO?
Dopo aver visto cosa prevede 
e come e dove si applica la 
direttiva in riferimento agli 
impianti frigoriferi, cerchiamo di 
fare il punto su come viene in 
realtà applicata la PED.
Ad oggi la direttiva è diventata 
ormai nota ed applicata 
correttamente dai produttori. 
Chi produce macchine finite 
come “Chiller”, Rooftop, 
impianti monoblocco produce 
tutta la documentazione in 
modo corretto e certifica CE il 
prodotto. Lo stesso dicasi per 
i produttori di sistemi AC, sia 
che siano impianti “finiti” come 
split sia impianti assemblabili 
come i VRF, dove il produttore 
rilascia dichiarazione CE, nel 
primo caso dell’assieme nel 
secondo delle semi-macchine.
Discorso a parte lo meritano 
i produttori di semi-macchine 
per impianti di refrigerazione: 
l’ampia varietà di aziende 
che producono unità per 
refrigerazione, non permette 
di generalizzare. La maggior 
parte di essi produce il fascicolo 
tecnico correttamente e certifica 
la semi macchina, alcuni invece 
se non su espressa richiesta 
del cliente, tendono a rilasciare 
soltanto le dichiarazioni di 
conformità dei componenti 
utilizzati. Chi utilizza questo 
metodo, non opera in modo 

Negli anni si è creato (e 
qualche O.N. non molto 
corretto ha contribuito) il 
paradosso che la certificazione 
PED equivalesse al patentino 
brasatori, il quale è si una 
condizione necessaria per 
eseguire le brasature ma è 
ben lontano dal corrispondere 
all’adempimento della direttiva 
e della Legge. Purtroppo, 
ad oggi solo pochissime 
aziende installatrici certificano 
i propri impianti PED, e 
praticamente nessuno 
certifica come assieme un 
impianto di condizionamento 
con sistema a portata 
variabile (VRF), nonostante 
che i produttori rilascino 
giustamente dichiarazioni di 
conformità separate per l’unità 
motocondensante e per le 
varie unità ventilanti.
Riconoscere un assieme PED 
è molto semplice, perché 
sull’impianto deve essere 
apposta la targa CE prodotta 
dall’installatore, se controllate 
in giro ne vedrete molto molto 
poche purtroppo!
Concludo con un piccolo 
consiglio, da piccolo 
installatore artigiano quale 
sono, la PED è una legge e 
come tale va considerata e 
bisogna adeguarsi alla direttiva 
per mettere in commercio 
apparecchiature a pressione.  
Vi invito però a non vederla 
solo come l’ennesimo costo 
che occorre accollarci con la 
nostra azienda. Innanzitutto, 
certificando l’impianto ci 
salvaguardiamo da eventuali 
responsabilità per danni causati 
dalla vs. installazione, inoltre 
occorre tener sempre presente 
che la certificazione di un 
impianto può anche essere 
un business: in fin dei conti 
certificando gli impianti 
ci assumiamo una 
responsabilità che deve essere 
giustamente retribuita!

totalmente corretto, per quanto 
in qualità di assemblatore di un 
prodotto destinato ad essere 
assemblato (è su questo gioco 
di parole che si rischia l’illecito) 
in un assieme per avere 
un funzionamento definito, 
sembrerebbe comprensibile 
demandare la certificazione a 
chi produce il macchinario finito. 
In realtà il produttore ha già 
iniziato l’opera di assemblaggio 
di un prodotto. Quando si 
acquista, ad esempio, un 
unità motocondensante,  il 
produttore deve aver già 
categorizzato l’attrezzatura, 
stabilito una PSmax in base 
al fluido refrigerante per cui è 
stata progettata l’unità, fatto il 
calcolo della valvola di sicurezza 
e, siccome ha sicuramente 
realizzato brasature - che 
ricordiamo devono essere 
eseguite da personale certificato 
- delle quali deve essere tenuta 
traccia sia del lotto di produzione 
della tubazione che del materiale 
d’apporto, etc.
Ecco, chi vende un’unità 
motocondensante deve 
rilasciare dichiarazione di 
conformità UE di semi-
macchina per tutti questi motivi. 
Particolare attenzione va 
riservata alla PSmax. In 
genere chi costruisce tende 
a standardizzare il prodotto, 
ed è quindi sempre bene, in 
fase d’ordine commerciale, 
che il frigorista specifichi 
chiaramente la tipologia di 
fluido che sarà utilizzato 
nell’assieme e la PSmax  che 
intende assegnare.

In giro invece cosa si trova?  
Sugli impianti di refrigerazione 
e condizionamento purtroppo si 
trova molto poco. Basta fare un 
giro per qualche stabilimento 
in cui sono installate celle frigo 
per accorgersi che la maggior 
parte dei tecnici installatori non 
certifica l’assieme. 
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LA MANUTENZIONE 
E LA COMPETENZA 
AMBITI DI CRESCITA ECONOMICA 
E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
Nell’ambito di 
un workshop 
internazionale 
organizzato dal 
Segretariato 
UNFCCC e rivolto 
ai focal point 
nazionali dei Paesi 
europei e dell’area 
mediterranea si è 
tenuto un evento 
pubblico aperto 
alla società civile 
e settore privato 
lo scorso 3 ottobre 
a La Spezia

■■ di Tjaša Pogačar

I
l Ministero dell’Ambiente 
italiano ha accolto 
l’invito delle Nazioni 
Unite per costruire e 
rafforzare le capacità 

esistenti dei focal point 
nazionali supportando il 
Segretariato UNFCCC, 
in questo caso con 
un convegno aperto ai 
delegati partecipanti 
al workshop ed alla 
società civile italiana, 
coinvolgendo rappresentanti 
sia del settore 
privato che di governi 
subnazionali. All’evento 
si è ragionato di quanto 
il Paese stia facendo in 
termini di azione per il clima 
con particolare riferimento 
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alle azioni volontarie degli 
attori non statali ed al loro 
essenziale contributo per 
il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Accordo di 
Parigi. Si è trattato di un 
momento di riflessione con 
esperti nazionali e non solo 
su tre livelli di conoscenza: 
l’inquadramento nazionale 
e internazionale e le 
prospettive; come cambiano 
le cose per chi opera 
sul piano professionale 
e come ognuno di noi 
può contribuire allo 
sviluppo sostenibile.
In apertura, l’ospite, il 
Sindaco La Spezia, Pierluigi 
Peracchini, ha ricordato 
(opportunamente, per  
certi versi) che occorrono 
risorse e investimenti  
per la sostenibilità, da 
parte non solo dello Stato. 
“La nuova tecnologia è 
necessaria per questa 
trasformazione e solo 
allora sarà possibile un 
sviluppo economico 
sostenibile”. infatti, molto 
è stato detto nel ricordare 
che occorrono decisioni e 
progetti a livello nazionale, 
ma che gli attori principali 
del cambiamento sono  
i cittadini.
Nell’intervento di Niclas 
Svenningsen, Direttore, 
Global Climate Action, 
United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change (UNFCCC), si 
è ripercorso un pò la 
storia del progetto e 
della consapevolezza dei 
cambiamenti climatici. Si 
pone nel 1992, infatti, la 
partenza del programma 
Climate Change. 
“Ci son voluti 20 anni per 
l’accordo di Parigi - ha 
riferito Niclas - e stiamo 
negoziando anno per 
anno i passaggi attuativi, 

sebbene vi sia alle spalle 
un accordo e degli impegni 
concreti”. Infatti, riferisce 
con una metafora, che 
“ci sono gli ingredienti, 
ma la ricetta va messa 
a punto. L’accordo è che 
ogni paese si è impegnato 
a ridurre le emissioni e vi 
sarà un aggiornamento 
quinquennale. Ma la cosa 
importante è che le azioni 
sono dei governi, delle 
regioni, delle municipalità 
e di ognuno di noi, e 
dobbiamo impegnarci 
guardando alle emissioni 
dovute ad ogni nostra 
azione (viaggiare, cucinare, 
riscaldarsi…)”. 
Le discussioni ai tavoli 
internazionali sono rivolte 
a far sì che l’accordo di 
Parigi funzioni. Ad esempio, 
sull’educazione, sulla 
gestione dei rifiuti, sul 
trasporto sostenibile; si 
scambiano esperienze e si 
raccolgono dati. “Abbiamo 
20mila e oltre impegni da 

la Palestina - che si è 
unita al programma CDP 
(Carbon Disclosure Project), 
per ultima - e l’Italia. “È 
importante lavorare insieme 
e coinvolgere i giovani, 
perché le nuove generazioni 
sono direttamente 
coinvolte, per il loro futuro. 
L’informazione oggi viaggia 
molto velocemente. 
Si discute di attività di 
cooperazione tra gli enti e 
la società civile. Del livello 
globale si deve scendere a 
quello locale e indietro ai 
negoziatori per trovare nuovi 
modi per intervenire”.
Molto interessante 
l’intervento di Francesco La 
Camera, Direttore Generale, 
Direzione per Lo Sviluppo 
Sostenibile del Ministero 
dell’Ambiente, artefice 
delle azioni italiane a Parigi. 
Riferisce che, nell’ultimo 
incontro multilaterale 
in California di pochi 
giorni fa, il Segretario 
delle Nazioni Unite ha 

parte delle imprese e degli 
enti coinvolti!”. 
In Polonia ci sarà il 
prossimo COP, e il lavoro 
di rendicontazione e di 
omogeneizzazione è 
notevole. Ci sono differenze 
incredibili te paesi come 

Si discute 
di attività di 
cooperazione 
tra gli enti e la 
società civile. 
Del livello 
globale si deve 
scendere a 
quello locale 
e indietro ai 
negoziatori 
per trovare 
nuovi modi per 
intervenire.
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sottolineato come la lotta al 
cambiamento climatico sia 
il problema più importante 
sul tavolo dell’organismo 
internazionale. 
“In Polonia si spera di 
approvare il libro delle 
regole per l’accordo di 
Parigi. Dopo la “legge 
quadro” occorrono i 
“decreto attuativi“ricorda La 
Camera, ma pone l’accento 
sul fatto che “occorre 
essere veloci, molto 
veloci, perchè il tempo a 
disposizione è poco. Parola 
d’ordine è URGENZA. La 
situazione sta cambiando 
molto rapidamente; infatti 
il cosiddetto” serbatoio di 
carbonio “che ci consente di 
contenere la crescita della 
temperatura resti sotto gli 
1,5 (2) gradi definiti a Parigi 
si sta esaurendo”. 
La Camera ha inoltre 
messo in evidenza come 
la piccola ripresa del 2017 
ha comportato un aumento 
delle emissioni, come a 
dire che gli interventi e le 
buone pratiche che stiamo 
mettendo in atto in realtà 
non bastano. 
“Così come le rinnovabili, 
che sono sicuramente 
importanti ma non bastano: 
la direzione è giusta ma 
siamo lenti”. Per i governi, 

commenta, in realtà è 
complicato. La prospettiva di 
questo tipo di politiche deve 
essere di lungo periodo 
e nessun governo può 
pensare di restare al potere 
a lungo. “Occorre dunque 
consapevolezza nella società 
civile affinché la politica 
rimanga nel solco della lotta 
al cambiamento climatico. 
Ecco perché questa lotta 
deve trovare spazio e forza 
tra le associazioni imprese 
e privati. Tutti nella stessa 
direzione per guardare 
lontano. L’azione anche di 
lungo periodo è così più 
facile o più veloce” conclude 
il Direttore. 
Interessante il suo 
commento relativo ai 
cosiddetti costi associati 
alla sostenibilità: incidono 
sulla competitività relativa 
tra paesi? “No, è una 
sciocchezza”, ritiene La 
Camera. “Sarà certamente 
più competitivo (e qui si 
pone la sfida) chi si muoverà 
più rapidamente”. 
Ecco il ruolo delle imprese 
anche nel nostro paese, 
ruolo che anche i Soci 
e il settore in cui opera 
Assofrigoristi possono 
certamente contribuire. 
“Nel frattempo, Cina e 
India hanno investito in 

rinnovabili più di tutto 
il resto del mondo. Il 
vantaggio tecnologico 
occidentale può essere 
utile a realizzare prodotti e 
servizi che salvaguardino La 
competitività. Ma - conferma 
anche Assofrigoristi - per le 
imprese occorre denaro 
ad un prezzo accettabile. 
I fondi pensione nel 
mondo (depositari di una 
liquidità che determina le 
politiche mondiali) oggi si 
mettono a disposizione 
di chi fa vedere cosa sta 
facendo nella lotta al 
cambiamento climatico. 
A Milano c’è un network 
per la finanza sostenibile 
tra borse mondiali. 
Scriveranno la tassonomia 
di ciò che è un investimento 
verde. Non nasce dalle 
associazioni ambientaliste 
ma dai governatori delle 
banche. Siccome il rischio 
è dei governi e degli Stati 
questi si interessano 
(esempio degli uragani e 
devastazioni)”.
Al CDP hanno aderito molte 
città che hanno accettato di 
rendere pubblici i dati delle 
emissioni. Hanno aderito 

anche nove regioni che 
esprimono più del 50% del 
PIL nazionale. 
E finalmente anche le 
imprese hanno iniziato a 
seguire queste logiche. 
Ma, avverte La Camera, il 
successo dell’accordo di 
Parigi di giocherà in Africa 
e Asia. È qui che la crescita 
economica elevata deve 
trovare una transizione 
sostenibile e rinnovabile. 
Occorre aiutare i paesi in 
difficoltà dal punto di vista 
sociale. Molto interessante 
anche l’intervento di 
Steven Tebbe, Direttore, 
CDP Europe, che riferisce 
come il CDP lavori con le 
istituzioni che posseggono 
o gestiscono gli assets. 
“Questi possono avere 
forte influenza su ciò 
che faranno le aziende. 
Se i cittadini cambiano i 
comportamenti e cambiano 
ciò che comprano, ciò che 
votano e questo influenza 
gli investitori”. Ecco perché 
occorrono dati pubblici, 
trasparenti per misurare 
i cambiamenti e essere 
consapevoli e decidere 
come comportarci. Ecco 
perché a livello locale si può 
determinare il cambiamento 
con una forte influenza!
Anche Elena Eugenia 
Beuchod, Responsabile 
engagement per l’Italia, 
CDP Europe, riferisce, 
relazionando sul primo 
report fatto per l’Italia, della 
struttura della piattaforma 
per la rendicontazione della 
performance climatica. 
“Esiste un protocollo di 
intesa tra CDP e Ministero 
dell’Ambiente che ci 
consente di valorizzare 
anche nel nostro Paese 
queste attività fondamentali: 
se non si misura non si 

Il successo 
dell’accordo 
di Parigi di 
giocherà in 
Africa e Asia. 
È qui che 
la crescita 
economica 
elevata deve 
trovare una 
transizione 
sostenibile  
e rinnovabile.
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possa arrivare, a causa di 
questo, una normativa più 
stringente, che potrebbe 
determinare aggravio 
economico e burocratico”. 
Gli investimenti e le cose 
fatte per “contrastare” 
in qualche modo la 
questione sono... coperture 
assicurative (ma non 
coprono il cambiamento 
climatico). “Molte aziende 
nella mitigazione sono 
bravine” dice Iraldo, “ 
ma sull’adattamento al 
problema lo sono me
o, non hanno chiare le 
idee sul come fare. E non 
sono nemmeno capaci di 
monetizzare e contare il 
cambiamento climatico sul 
loro business: solo il 18% 
pensa che la propria filiera 
possa essere colpita”.
Le politiche sul 
cambiamento climatico 
sono di tipo sanzionatorio, 
punitivo, e mancano gli 
incentivi positivi, che 

essere in guerra”, anche 
se qualche valutazione sul 
paradigma della crescita 
continua dell’economia 
confligge per definizione 
con le risorse finite 
dell’ambiente. Ma è 
inevitabile, sostenibilità 
ambientale ed economica 
devono andare d’accordo.
Come abbiamo detto, 
in ogni caso, solo con i 
numeri si possono fare le 
valutazioni. Ed in questo 
senso l’intervento di 
Fabio Iraldo, della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, riferisce 
che, nell’ambito del Progetto 
IRIS (una ricerca svolta 
presso le aziende italiane) la 
stragrande maggioranza - 
80% - delle aziende italiane 
è consapevole del problema 
“cambiamento climatico” 
ma ...non si applica! 
“Le aziende sanno che 
dipende da loro” riferisce 
il professore, “ma il 
rischio percepito è che 

di 100 USD per tonnCO
2
 

che penalizza le risorse 
fossili e detassa le risorse 
rinnovabili, ad esempio.... il 
lavoro (e dal punto di vista 
di aziende che sul lavoro 
artigiano fanno affidamento - 
come i frigoristi - fa pendere 
l’ago del nostro giudizio in 
questo caso dalla parte della 
British Columbia).
Qui si è aperto un dibattito 
interessante sul problema 
dell’imposizione di limiti; 
Steven indica di fare 
attenzione: “vanno bene 
le tecnologie verdi, ma la 
protezione dell’ambiente 
e l’economia non devono 

possono fare le opportune 
scelte per il cambiamento”. 
“Tutti consumano qualcosa 
prodotto da aziende” 
continua Steven, “occorre 
quindi un framework 
che ci consenta di farlo 
senza consumare tutte le 
nostre risorse. Ciò pone 
il ragionamento su temi 
fondamentali legati al fatto 
che coordinare 7 miliardi 
di persone non è semplice 
e occorre motivarle: le 
persone del terzo mondo 
voglion diventare come noi 
e noi dobbiamo limitare 
i consumi”. Ecco perché 
il cambiamento climatico 
va incluso nelle strategie 
aziendali.
Francesca Cozzani, 
Presidente, Confindustria 
La Spezia, riferisce 
che Confindustria è 
d’accordo all’utilizzo 
di meccanismi 
come l’emission trading, ma 
non alla carbon tax, perché 
l’Italia è in transizione 
dai combustibili pesanti 
al gas naturale, e, ad 
esempio per lo “shipping” 
- attività tipica di una 
città della logistica come 
La Spezia - non ci sono 
ancora disponibili veicoli 
a idrogeno o elettrici....
Abbiamo trovato stimolante 
l’intervento di un ricercatore 
spagnolo, che ha riferito, 
a proposito della carbon 
tax (che ritiene necessaria) 
quanto viene fatto nella 
British Columbia: una tassa 

Ma è inevitabile, sostenibilità 
ambientale ed economica devono 
andare d’accordo. Come abbiamo 
detto, in ogni caso, solo con i numeri 
si possono fare le valutazioni.
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privato e delle municipalità 
nella lotta ai cambiamenti 
climatici, impegno che 
prevede la presentazione 
di un report realizzato 
per il contesto italiano 
dal CDP, organizzazione 
internazionale con la quale 
il Ministero siglato un 
protocollo per incrementare 
il numero di aziende che 
monitorano e gestiscono 
attivamente i loro rischi 
legati al clima e il loro 
impatto, invitando 100 
tra le più grandi aziende 
e maggiori città in Italia a 
rispondere ai questionari 
CDP. Tenendo traccia di 
questo monitoraggio, il 
governo punta infatti a 
stimolare una crescita 
economica sostenibile e a 
basso tenore di carbonio, 
in linea con l’obiettivo di 
adempiere all’Accordo di 
Parigi, ai contributi definiti 
a livello nazionale (NDCs) 
e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs). 
Accanto agli interventi 
di benvenuto da parte 
del Sindaco di La Spezia, 
di un rappresentante 
delle Nazioni Unite e del 
Ministero dell’Ambiente, ha 
partecipato Assofrigoristi, 
Confindustria, Enea e 
referenti della Scuola 
Sant’Anna di Pisa. Inoltre, 
Eulabor Institute, ente 
finalizzato alla ricerca 
e all’implementazione 
di modelli e politiche di 
sostenibilità integrata, 
coinvolto nell’allestimento 
dell’evento, ha presentato la 
piattaforma Waterevolution, 
specificatamente 
studiata per la gestione 
sostenibile della risorsa 
“acqua” e per la sua 
salvaguardia, coniugando 
innovazione tecnologica e 
conservazione.

Per rendere l’idea, si è fatto 
presente che, ad esempio 
in un supermercato, i 
consumi energetici per 
l’HVAC&R sono oltre il 50% 
dei consumi complessivi: 
“ma spesso, per un minor 
impegno economico, si 
punta ad attività come il 
re-lamping o il retrofit di 
fluorurati HFC – anche per 
il divieto imposto dal Reg. 
517/14 – ma non si spende 
abbastanza nel contenimento 
dei consumi e nel recupero 
di tutti i cascami energetici. 
In Italia la misura del 
Carbon Footprint 
renderebbe evidenti questi 
problemi ma il nostro 
Paese e le nostre imprese 
sono in ritardo su questo 
fronte”. Però, ha ricordato 
la rappresentante di 
Confindustria, gli incentivi 
per la digitalizzazione dei 
processi come Industria 4.0 
hanno dato una grossa mano 
a misurare e comprendere 
gli impatti, almeno 
economici, che la produzione 
ha sull’ecosistema aziendale.   
L’evento ha valorizzato 
l’impegno del settore 

delle strategie destinate 
al contenimento delle 
emissioni dirette e indirette, 
la costruzione di un buon 
impianto e la sua gestione 
sono fondamentali. La gran 
parte delle emissioni – in 
una valutazione di LCA, Life 
Cycle Assessment – avviene 
durante la fase di vita e di 
dismissione”. L’interesse 
degli interlocutori è stato poi 
solleticato sulla questione 
delle scelte di investimento 
dell’industria, dell’ospitalità 
e del commercio, in 
particolare in Italia, dove 
“gli investimenti finanziari 
(ancora poco rivolti, se non 
nei titoli, alle prestazioni 
ma che continuano a 
dare gran peso al prezzo), 
nonostante la bassa crescita, 
continuano a essere rivolti 
con poca convinzione 
alla manutenzione e 
all’efficienza, dove la 
competenza fa la differenza 
molto spesso anche a 
dispetto della tecnologia” 
ha sostenuto Masini. 
“Una scarsa efficienza e 
produttività degli impianti 
vanificano  i tentativi di 
sostenibilità attraverso 
l’investimento in tecnologia!”.

non sono e non possono 
essere necessariamente 
di carattere economico, 
come finanziamenti per 
lo sviluppo. “Agli studenti 
dico: studiate per il vostro 
futuro, non per il voto! È 
un percorso culturale che 
deve portare a percepire la 
sostenibilità come nuova 
occasione di business!”.
La conclusione di Steven 
Tebbe è importante: “non 
sappiamo oggi come fare la 
transizione. Probabilmente 
ci sarà una intuizione, un 
impegno improbabile o 
inatteso come ci fu dopo 
lo speech del presidente 
USA Eisenhower che, 
solo dieci anni prima dello 
sbarco sulla Luna, l’aveva 
preconizzato quando ancora 
ci si interrogava sulla 
disponibilità delle tecnologie 
necessarie! Ci occorre 
creatività…”.
Tra tutti questi discorsi di 
carattere globale o para-
globale, il direttore Marco 
Masini ha potuto sollevare la 
questione della centralità del 
settore della refrigerazione 
e della climatizzazione e 
dei suoi principali attori: 
il frigorista. “Nell’ambito 

Nell’ambito 
delle strategie 
destinate al 
contenimento 
delle emissioni 
dirette e 
indirette, la 
costruzione 
di un buon 
impianto 
e la sua 
gestione sono 
fondamentali.
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SPAZIO DELEGAZIONI
■■ a cura di Tjaša Pogačar

NUOVI SOCI 
Diamo il più 
caloroso 
benvenuto ai 
nuovi soci entrati 
recentemente in 
Assofrigoristi:

• DANESE 
GROUP Srl  
di Verona

• FRIGOTERMO  
di Surace Vincenzo di Bergamo 

• GI-PA DI GUERRINI PAOLO & C. Snc di Firenze
• FMI FAN MOTORS ITALIA Srl di Varese
• MONTEC Srl di Belluno

Vi ricordiamo che per le nuove iscrizioni occorre seguire 
la procedura indicata al link http://www.assofrigoristi.it/
istituzionale/associarsi/iscrizione-associazione/ 
oppure contattare info@assofrigoristi.it.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSOFRIGORISTI DELIBERA  
LA CRESCITA DEL CTS, COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato Tecnico 
Scientifico di 
Assofrigoristi si aprirà 
alle collaborazioni 
e supporto esterno 
delle più prestigiose 
università attive nel 
settore del freddo e 
al principale istituto 
di ricerca nazionale.
La Direzione, 
dopo aver aperto la 
strada con i contatti 
preliminari, ha 
ricevuto il mandato di 

finalizzare gli accordi. 
“Sono estremamente 
soddisfatto di 
questa possibilità 
che l’Associazione 
si è data” dichiara 
Gianluca De 
Giovanni, Presidente 
di Assofrigoristi. 
“Mantenere 
elevati e aggiornati 
gli standard 
professionali 
dei frigoristi 
traguardando il futuro 

della refrigerazione e 
della climatizzazione 
è un aspetto 
estremamente 
qualificante per 
una associazione 
di categoria come 
la nostra!”.
Nella seduta del 
direttivo si è conclusa 
la fase di riordino 
di CSIM, di cui sarà 
mantenuta una 
quota di proprietà 
- fondamentale 
per erogare la 
qualità della 
formazione richiesta 
dall’associazione - e 
si sono allineate le 
comunicazioni per 
le attività di fine 
anno, tra le quali il 
rilancio degli incontri 
territoriali, il cui tema 
sarà la PED, di cui vi 
daremo notizia sui 
nostri social e portale.

“ANCORATI AL PRESENTE MA  
CON LO SGUARDO AL FUTURO”
Assofrigoristi ha 
incontrato i rappresentanti 
dell’ITC Istituto del 
CNR per la ricerca 
nella refrigerazione 
per definire attività, 
collaborazioni e protocolli 
di intesa utili allo sviluppo 
delle competenze e 
professionalità utili ai 

frigoristi in funzione  
degli sviluppi tecnologici 
della ricerca nel settore. 
“Essere protagonisti  
della filiera significa  
anche proiettare la 
professione nel futuro 
e conoscere le migliori 
pratiche disponibili”  
ha dichiarato Marco 
Masini, direttore di 
Assofrigoristi.
A breve aggiornamenti 
sugli sviluppi, che 
partono con la 
partecipazione del CNR 
a #Refrigera2019, la fiera 
della refrigerazione unica 
nel settore patrocinata da 
Assofrigoristi.
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IL SERVIZIO TICKETING ASSOFRIGORISTI:  
LE INFORMAZIONI AI SOCI INTERAMENTE ONLINE
Per molte delle 
operazioni e difficoltà 
interpretative di 
carattere tecnico, 
normativo e 
burocratico 
Assofrigoristi ha 
messo a disposizione 
dei soci il Servizio 
Ticketing online. Si 
tratta di un servizio 
innovativo e gratuito 
permette di ottenere 
risposte per iscritto 
alle domande che 
vengono poste 
agli esperti scelti 
da Assofrigoristi, 
selezionando 
una delle aree 
categorizzate dal 
nostro Comitato 
Tecnico Scientifico:

Gestione e 
documentazione 
degli impianti 
• Libretto di 
climatizzazione e 
rapporto di controllo di 
efficienza energetica 
(DPR74/2013)
• Fgas - Registro 
di apparecchiatura, 
ISPRA, controlli 
periodici, etichettatura
• Sostanze 
ozonolesive (ad es: 
R22) - Libretto di 
impianto e controlli 
periodici

• Conformità CE 
delle apparecchiature 
(PED, Macchine, 
etichetta energetica, 
ecc.)
• Conformità 
DM37/2008 impianti
• Altro 

Competenze, 
certificazione, 
formazione 
• Competenze e 
certificazioni della 
persona (Fgas, 
Saldobrasatura, 
EN13313, ecc..)
• Competenze 
e certificazioni 
dell’impresa  
(Fgas, DM37/2008, 
ecc..)
• Corsi e seminari
• Altro

Gestione dei 
gas, rifiuti, 
strumentazione 
• Gestione e 
trasporto dei rifiuti

• Gestione  
degli Fgas e  
delle sostanze 
ozonolesive (es R22)
• Gestione dei 
gas alternativi (ad 
esempio CO

2
, NH

3
, 

R32, idrocarburi)
• Gestione della 
strumentazione 
(tarature, 
certificazioni, ecc..)
• Altro

Tecnica, 
innovazione, 
opportunità
• Domanda generica
• Incentivi
• Retrofit di impianti/
cambio di gas 
refrigerante

Fiscale
• Detrazioni fiscali
• Incentivi
• IVA e simili

Legale
• Vario

Le domande 
e risposte più 
significative per 
argomento o per 
numerosità, e quelle 
che più attanagliano 
i tecnici frigoristi 
nel loro lavoro 
quotidiano, vengono 
quindi pubblicate in 
forma totalmente 
a anonima – e 
a beneficio e 
disposizione di 
tutti i Soci – sul 
periodico L’Esperto 
Risponde affinché, 
come necessario 
e come indicato 
dallo Statuto 
dell’associazione, si 
continui a crescere 
per mantenere 
un presidio di 
competenza e 
di sostenibilità 
ambientale che 
consenta di 
realizzare impianti 
a regola d’arte, 
manutenerli al 
meglio ed ottenere 
quelle soddisfazioni 
che un frigorista si 
attende dal 
suo lavoro.
 
Si tratta di un 
servizio gratuito 
riservato ai soci 
Assofrigoristi.

NUOVI PATROCINATORI 
Siamo orgogliosi di annunciare che 
anche T&B Group, Authorized Mobil™ 
Distributor, ha scelto di sostenere 
Assofrigoristi tramite la formula  
del patrocinio. T&B Group opera in 
16 Provincie del Nord Italia, estese 
in 6 regioni e si avvale di depositi con 
elevate capacità di stoccaggio e di 

un’efficiente struttura logistica, garantendo 
in questo modo risposte e tempi di 
consegna brevissimi. Grazie alla sua 
quarantenanle esperienza commerciale 
nel settore accompagnata da un attento 
servizio di consulenza specialistica è il 
partner che può fare la differenza.
Benvenuti a bordo!

LE GUIDE 
ASSOFRIGORISTI 
Tutte le guide Assofrigoristi 
sono scaricabili in formato pdf 
nella sezione EBOOK del sito 
www.assofrigoristi.it.

GRATIS PER I SOCI 
ASSOFRIGORISTI 
Euro 10,00 per i non soci

Catasti ed efficienza energetica: 
L’anomala attuazione del DPR74 
per le pompe di Calore e i Chiller 
- Appunti e slide dal convegno 
del 9 febbraio 2017 Roma, 
sede ENEA - via 
Giulio Romano 41.

Bombole e 
trasporto gas, 
refrigeranti 
compresi: Un 
pratico strumento 
per la gestione del 
magazzino bombole 
presso la propria 
sede o del cliente, e 
le prescrizioni per il 
trasporto.

Recupero e riciclo 
dei refrigeranti: 
Una guida 
fondamentale 
per gestire nel 
migliore dei modi 
uno degli step più 
importanti del Ciclo 
dei Refrigeranti, 
che indica in 
modo pratico e 
ineccepibile dal 
punto di vista tecnico-
normativo come 
realizzare le operazioni 
senza temere di 
incorrere in problemi.

Gestione refrigeranti 
e RAEE: Una guida puntuale 
e rigorosa che vi aiutera nel 
ritiro climatizzatore da un privato, 
riciclo o smaltimento del gas 
o della macchina.
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